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Verbale n°1  del 19.02.2020 
Richieste di chiarimenti nn°1-5 e relative risposte 

 

CONCORSO DI IDEE 

a procedura aperta in unico grado 
ai fini della predisposizione di una proposta 

progettuale sperimentale di "Paesaggio Post- 
Xylella" in attuazione della strategia dell'Area 

Interna del Sud Salento. 
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RICHIESTA CHIARIMENTO 1: 
Buongiorno,  
scrivo per chiedere alcuni chiarimenti relativamente al concorso di idee per il Progetto Pilota Xylella. 
1. l'intervento da proporre è da attuarsi su aree specifiche del territorio dei feudi dei Comuni interessati? 
2. se la proposta contenesse infrastrutture. sarebbe necessario già in fase di proposta individuare i siti dove poter realizzare 
le opere o sarebbe sufficiente proporre infrastrutture declinando il luogo definitivo in fase successiva? 
3. dalle proposte ci si aspetta maggiormente interventi infrastrutturali e relativi alla cultura del luogo o delle proposte di 
nuovi approcci colturali ? 
grato per la risposta, 
 
RISPOSTA CHIARIMENTO 1: 
1. Non è stata individuata una zona fisicamente delimitata in quanto il territorio agricolo dei tre comuni 
limitrofi risulta di fatto con omologhe caratteristiche paesaggistico/ambientali. La progettazione può 
quindi interessare un zona a libera scelta del progettista/proponente. 
2. E' sufficiente proporre infrastrutture declinando il luogo definitivo in fase successiva. 
3. Non ci sono specifiche aspettative da parte della Committenza lasciando la massima libertà al 
proponente/progettista. Il progetto sperimentale di Paesaggio Post Xylella dovrà essere redatto in 
coerenza con le misure attuative dell'Azione 6.6. "Valorizzazione e fruizione del patrimonio 
ambientale" POR-FESR 2014/2020, già rientranti nel progetto pilota del PPTR per un "parco agricolo 
multifunzionale" e la definizione di un "Progetto Integrato di  Paesaggio " previsto dall'art.19 DDL 67-
12/18. 
 
 
RICHIESTA CHIARIMENTO 2: 
Buongiorno, 
in riferimento al concorso in oggetto si chiedono chiarimenti in merito  
alla struttura degli elaborati da consegnare ed in particolare: 
 
1) non viene specificato il numero delle tavole da produrre il che è un  
elemento anomalo per i concorsi in quanto non vi sono condizioni di  
partenza uguali per tutti e rischia di sfalsare la corretta valutazione  
da parte della Commissione valutando in modo sovrastimato più l'aspetto  
quantitativo di produzione degli elaborati rispetto al loro contenuto  
creando le condizioni e runa contestazione e possibili ricorsi da parte  
dei concorrenti. Si chiede per tanto se è stato ipotizzata una  
correzione di questo aspetto. 
 
2) analogamente non è stata indicata una dimensione massima della  
relazione che anche in questo caso rischia di creare disparità nella  
valutazione dei concorrenti per le stessa ragioni indicate al punto  
precedente. Si chiede per tanto se è stato anche in questo caso prevista  
una puntualizzazione sulla dimensione massima e formato della relazione. 
 
3) Stanti gli aspetti di aleatorietà indicati nei punti precedenti che  
implicano il probabile rischio di ricorsi ed opposizione da parte dei  
partecipanti si richiede di integrare il bando su tali punti ed alla  
luce di ciò, visto il breve lasso di tempo concesso per poter sviluppare  
efficacemente ed in modo approfondito un'idea progettuale, ritenuto del  
tutto incongruo rispetto alla portata ed importanza del tema per il  
Salento, si chiede altresì di valutare una proroga dei termini di  
consegna per consentire una più ampia partecipazione e sopratutto la  
formulazione di posposte organiche e curate. 
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RISPOSTA CHIARIMENTO 2: 
1. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta 
rappresentazione. Gli elaborati progettuali richiesti comunque non hanno livello pari o superiore a 
quelli richiesti per il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Si precisa che non è stato specificato il 
numero di tavole al fine di lasciare massima libertà di espressione e flessibilità al proponente/ 
progettista. La proposta ideativa è lasciata alla totale libertà della sintesi progettuale e dovrà mettere la 
Commissione nella condizione di poter valutare la proposta secondo i criteri stabiliti dal Concorso 
stesso. La Commissione valuterà le idee progettuali in base ai criteri previsti nel Concorso di idee che 
devono pertanto essere adeguatamente trattati nella proposta ideativa. 
 
2. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta 
rappresentazione. Gli elaborati progettuali richiesti comunque non hanno livello pari o superiore a 
quelli richiesti per il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Si precisa che non è stata specificata la 
dimensione massima  o formato della relazione al fine di lasciare massima libertà di espressione e 
flessibilità al proponente/ progettista. La proposta ideativa è lasciata alla totale libertà della sintesi 
progettuale e dovrà mettere la Commissione nella condizione di poter valutare la proposta secondo i 
criteri stabiliti dal Concorso stesso.  La Commissione valuterà le idee progettuali in base ai criteri 
previsti nel Concorso di idee che devono pertanto essere adeguatamente trattati nella relazione stessa. 
 
3. In riferimento alla richiesta di proroga e visto il D.Lgs.vo n°50/2016, al fine di scongiurare  che la 
tempistica prevista  possa impattare direttamente sia sulla qualità delle elaborazioni progettuali sia sul 
numero di partecipanti al concorso, vista l'importanza e complessità del tema, la scadenza del termine di 
presentazione delle domande è prorogata al giorno 10/04/2020 ore 12,00. 
 
 Pertanto il calendario delle attività è aggiornato secondo quanto segue: 

Oggetto Data 
Pubblicazione, il 29.01.2020 

Prima Seduta pubblica  14.04.2020 

Apertura del periodo per la richiesta di chiarimenti  29.01.2020 

Chiusura del periodo per la Richiesta chiarimenti, entro il 
03.04.2020 

Pubblicazione verbale richieste chiarimenti e relative risposte, entro il 
07.04.2020 

Inizio periodo per invio elaborati e documentazione amministrativa da parte dei 
candidati 

29.01.2020 

Chiusura gara e contestuale invio degli elaborati e della documentazione 
amministrativa entro le ore 12,00 del giorno  

10.04.2020 

Lavori della commissione giudicatrice, entro il 
24.04.2020 

Seduta pubblica e proclamazione della graduatoria provvisoria 24.04.2020 

Verifica dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, pubblicazione 
della graduatoria definitiva con la proclamazione del vincitore, unitamente ai verbali 
della Commissione giudicatrice, entro il 

30.04.2020 
 

Pubblicazione delle proposte ideative (Vincitore e successive 4 proposte), entro il 30.04.2020 

 
Il calendario di cui sopra unitamente alla proroga è stato approvato con Determinazione n°63 del 
10.02.2020. 
 
RICHIESTA CHIARIMENTO 3: 
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Cortesemente con riferimento al Concorso di idee in unico grado per la predisposizione di una proposta progettuale 
sperimentale "Paesaggio Post-Xylella" area interna sud Salento pubblicato il 29/01/2020 lo scrivente chiede che 
vengano chiariti i seguenti aspetti:  

1. area di intervento della proposta progettuale;  
2. esistenza agli atti del Comune di uno studio agronomico sullo stato ed intensità  di diffusione della malattia 
per zone  
3. eventuali richieste specifiche della Committenza sui risultati progettuali attesi 
4. esistenza di un referente della Committenza o dell'Amministrazione che conosca le problematiche connesse con 
l'oggetto della concorso  

 
cordiali saluti 
 
RISPOSTA CHIARIMENTO 3: 
1. Non è stata individuata una zona fisicamente delimitata in quanto il territorio agricolo dei tre comuni 
limitrofi risulta di fatto con omologhe caratteristiche paesaggistico/ambientali. La progettazione può 
quindi interessare un zona a libera scelta del progettista/proponente. 
2. Non esiste agli atti uno  studio agronomico sullo stato ed intensità  di diffusione della malattia per 
zone.  
3. Non ci sono specifiche aspettative da parte della Committenza lasciando la massima libertà al 
proponente/progettista. Il progetto sperimentale di Paesaggio Post Xylella dovrà essere redatto in 
coerenza con le misure attuative dell'Azione 6.6. "Valorizzazione e fruizione del patrimonio 
ambientale" POR-FESR 2014/2020, già rientranti nel progetto pilota del PPTR per un "parco agricolo 
multifunzionale" e la definizione di un "Progetto Integrato di  Paesaggio " previsto dall'art.19 DDL 67-
12/18. 
4. Il referente della Committenza o dell'Amministrazione in merito alle problematiche connesse con 
l'oggetto della concorso è il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): Ing. Simona BRAMATO che 
potrà essere contattata ai seguenti indirizzi: 
PEC: lavoripubblici.comune.specchia.le@pec.rupar.puglia.it 
mail: lavoripubblici@comune.specchia.le.it 
 

RICHIESTA CHIARIMENTO 4: 
Buongiorno,   
Oltre alle precedenti domande sul concorso di idee , ne avrei ancora una. 
Per poter partecipare e’ sufficiente che i singoli professionisti associati siano iscritti all’albo professionale o bisogna 
iscriversi come società alla camera di commercio ?  
Grato per la risposta, 

 
RISPOSTA CHIARIMENTO 4: 
Si rimanda integralmente al contenuto del Concorso al punto 3.2) Soggetti ammessi alla partecipazione che 
prevede nello specifico: 
- per i professionisti: "a) Iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti 
ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.Il 
concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa 
nel sistema AVCpass". 
- per Società di Ingegneria e S.T.P.: "b) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura.Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, 
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione 
dimostrativa. 
 

 
RICHIESTA CHIARIMENTO 5: 
1.  Il Concorso di Idee pubblicato in data 29.01.2020 indica quale termine di invio da parte dei concorrenti degli 
elaborati e della documentazione amministrativa il giorno 18.02.2020 con pubblicazione del verbale di richieste 
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chiarimenti e relative risposte il 14.02.2020. Si ritiene doveroso segnalare come tale tempistica estremante ristretta possa 
impattare direttamente sia sulla qualità delle elaborazioni progettuali che sul numero dei partecipanti al concorso. Si 
segnala inoltre che il termine stabilito confligge con quanto prescritto dall’Art. 156 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 che 
recita testualmente quanto segue: “Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta 
rappresentazione. Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti 
per il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione 
all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando. La 
partecipazione deve avvenire in forma anonima”. 
 
2. In secondo luogo sarebbe opportuno descrivere in modo più dettagliato a cosa si faccia riferimento nel punto 1.4) Oggetto 
del Concorso quando si parla di attività di monitoraggio in quanto tale attività potrebbe essere determinante nella 
formulazione della proposta tecnica ma impattare anche sulla valutazione economica del servizio oggetto di affidamento.  
 
3. Terzo aspetto che si ritiene doveroso segnalare è che il D. Lgs. 50/2016, con l'art. 23, commi 14 e 15, disciplina la 
progettazione del servizio, che deve precedere la scelta delle procedure di affidamento. Tra gli elaborati che compongono tale 
progetto, il comma 15 individua il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi. Si chiede pertanto di pubblicare il 
calcolo dei corrispettivi relativi all’affidamento dei Servizi di Architettura e di Ingegneria.  
 
4. All’art. 5.3) Premi, si prevede di attribuire un premio dell’importo omnicomprensivo di € 3.000,00 “successivamente 
al reperimento delle risorse economiche necessarie”. A tale proposito si richiama l’art. 24 comma 8 bis del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. che prescrive quanto segue “Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei 
compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento 
del finanziamento dell'opera progettata.”  
 
Alla luce di quanto esposto, Le sarò pertanto grato se vorrà emendare ed integrare la documentazione a base di gara 
eliminando gli elementi di criticità sopra richiamati e rideterminare il calendario di svolgimento del Concorso. 
 
RISPOSTA CHIARIMENTO 5 : 
1. In riferimento alla richiesta, si comunica che, visto il D.Lgs.vo n°50/2016, al fine di scongiurare  che 
la tempistica prevista  possa impattare direttamente sia sulla qualità delle elaborazioni progettuali sia sul 
numero di partecipanti al concorso, vista l'importanza e complessità del tema, la scadenza del termine di 
presentazione delle domande è prorogata al giorno 10/04/2020 ore 12,00. 
 
 Pertanto il calendario delle attività è aggiornato secondo quanto segue: 

Oggetto Data 
Pubblicazione, il 29.01.2020 

Prima Seduta pubblica  14.04.2020 

Apertura del periodo per la richiesta di chiarimenti  29.01.2020 

Chiusura del periodo per la Richiesta chiarimenti, entro il 
03.04.2020 

Pubblicazione verbale richieste chiarimenti e relative risposte, entro il 
07.04.2020 

Inizio periodo per invio elaborati e documentazione amministrativa da parte dei 
candidati 

29.01.2020 

Chiusura gara e contestuale invio degli elaborati e della documentazione 
amministrativa entro le ore 12,00 del giorno  

10.04.2020 

Lavori della commissione giudicatrice, entro il 
24.04.2020 

Seduta pubblica e proclamazione della graduatoria provvisoria 24.04.2020 

Verifica dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, pubblicazione 
della graduatoria definitiva con la proclamazione del vincitore, unitamente ai verbali 
della Commissione giudicatrice, entro il 

30.04.2020 
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Pubblicazione delle proposte ideative (Vincitore e successive 4 proposte), entro il 30.04.2020 

 
Il calendario di cui sopra unitamente alla proroga è stato approvato con Determinazione n°63 del 
10.02.2020. 
 
2. Per quanto attiene alle attività di  monitoraggio presenti nel Concorso ed in particolare  nelle sezione 
1.4) Oggetto del Concorso e  5.2) procedura e criteri di valutazione  si intende in termini tecnici la 
"rilevazione periodica e sistematica di parametri chimici, fisici e biologici, mediante appositi strumenti, allo scopo di 
controllare la situazione o l'andamento di sistemi anche complessi", che il progettista/proponente prevede di 
porre in essere nella specifica proposta ideativa al fine di valutare gli effetti che l'intervento proposto, 
una volta attuato, avrà sul territorio. 
 
3. Si allega il Calcolo stimato del compenso professionale dei successivi servizi di architettura e 
ingegneria, calcolata secondo il D.M. 17 giugno 2016 in materia di corrispettivi professionali per i 
Servizi di Architettura e Ingegneria. 
 

4. Si integra il contenuto del Bando eliminando le criticità come segue: 

3.3) REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA E 

MEZZI DI PROVA PER L’AFFIDAMENTO DEI SUCCESSIVI SERVIZI DI ARCHITETTURA E 

INGEGNERIA  

Al vincitore del concorso, sarà corrisposto un premio dell'importo omnicomprensivo di €. 3.000,00 
condiviso in parti uguali dai Comuni del raggruppamento, secondo quanto pattuito all'art.5  "Protocollo 
di Intesa" approvato con Deliberazione di G.C. n°157 del 07.11.2019. successivamente al reperimento 
delle risorse economiche necessarie. 

5.3) PREMI 

Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l'attribuzione dei seguenti premi e 
riconoscimenti: del Premio per il 1° classificato: 3.000,00 Euro comprensivo di oneri ed IVA, 
successivamente al reperimento delle risorse economiche necessarie nel quadro economico di progetto. 
condiviso in parti uguali dai Comuni del raggruppamento, secondo quanto pattuito all'art.5  "Protocollo 
di Intesa" approvato con Deliberazione di G.C. n°157 del 07.11.2019. 
 
Il contenuto del presente verbale, pubblicato sul sito internet del Comune di Specchia è parte integrante 
e sostanziale della base giuridica specifica per lo svolgimento del presente Concorso ai sensi di quanto 
stabilito al punto 3.1.  
 
 
Specchia, 19.02.2020 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
F.to Ing. Simona BRAMATO 


